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Determinazione nr. 54               Caorle 30/06/2021 
 
 
OGGETTO: aggiornamento determina 46 del 2021 per lavori accessori derivati dalle infiltrazioni 
d’acqua dai lucernai del Palamare di Caorle. CIG Z58320F0B7 -  
  
Premesso che: 
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale 
degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche 
turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle 
e la Fondazione; 
- ai sensi dell’art. 5 della Convenzione è previsto che sono a carico della Fondazione, le attività di 
manutenzione ordinaria dei beni immobili concessi in uso, tra i quali il Palazzetto dello Sport; 
- a seguito di segnalazione del servizio di custodia si sono evidenziate delle infiltrazioni d’acqua dal 
tetto del Palazzetto dello Sport, in occasione di piogge persistenti, con l’interessamento della zona 
destinata al campo da basket/volley; 
- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio presso il Palazzetto dello Sport si evidenziava la necessità 
di procedere alla manutenzione del tetto; 
- si ritiene necessario eseguire con urgenza la manutenzione in oggetto, dato atto che è in corso il 
raduno della nazionale italiana di pallavolo; 
 
visto il consuntivo dei lavori previsti con determinazione 46 del 2021, si sono rese necessarie ore di 
lavoro aggiuntive per ottemperare alle manutenzioni che hanno portato ad una spesa totale 
maggiorata per un totale netto di € 370,00 da aggiungere al totale previsto. 
 

S I  D I S P O N E  
 

1. Sulla base di quanto premesso, l’affidamento alla ditta Quintavalle & Basso Lattonieri di 
Perissinotto Donatella e Basso Alberto con sede a San Donà di Piave, via Revine 7, P.IVA 
04336660271, l’esecuzione della manutenzione del tetto del Palazzetto dello Sport, con un 
intervento sul lamierato di copertura, lucernai e la ricerca perdite, secondo le caratteristiche 
indicate nell’offerta, al prezzo complessivo di € 3.390,00 esclusa IVA; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a lavori avvenuti, su presentazione di 
fattura secondo le modalità di legge. 

 
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Samuele Romano 
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